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CAI
Club Alpino Italiano

nostra Sottosezione ha un estremo bisogno di

Volontari.

Sono inoltre convinto che tutte le attività di

Escursionismo, Senior, Giovani, Cicloescursionismo,

Comunicazione e Cultura devono avere un

rappresentante all’interno del Direttivo.

Il compito del Direttivo deve essere di sintesi delle

varie proposte fatte dai Referenti.

Iniziative di inizio anno 2023 

Ora per essere più concreto riporto alcune proposte di 

inizio anno: 

 Incontro dei potenziali candidati alle 

prossime elezioni entro febbraio 2023 

 Programma Giovani.  Stiamo cercando di 

attivare un gruppo di Giovani (dalla 

maggiore età fino ai 30/40 anni) da 

coinvolgere in un serio programma di 

avvicinamento alla montagna. Incontro 

entro gennaio. Gli appuntamenti sono in 

fase di studio con il nostro Soccorso 

Alpino, con Elia Origoni solitario del SICAI 

(Sentiero Italia CAI) e magari anche la 

SIEL può darci una mano. Questo 

programma può essere inserito tra quelli 

finanziati dal CAI Regione Lombardia.

Grazie a tutti coloro che leggeranno tutto il 

messaggio ed ancor di più se decideranno di fare 

il passo. 

A tutti voi ed alle vostre famiglie i più sentiti 

auguri di buone feste e felice anno nuovo da parte 

mia e di tutto il Consiglio Direttivo e Collaboratori.

Sandro Lovati - Reggente CAI di Varano Borghi

Il Prossimo Consiglio Direttivo Allargato

… si terrà mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 21.00

e, come sempre, è aperto a tutti i Soci.

Sottosezione CAI di Varano Borghi

Il Consiglio Direttivo

Cari Soci ed amici del CAI di Varano,

eccoci all’ultima pubblicazione 2022.

Nonostante le ridotte dimensioni, il CAI di Varano

Borghi ha sviluppato un’importante attività

escursionistica e culturale, che, in qualche

occasione, ha toccato momenti di vero entusiasmo.

Dopodiché consentitemi di evidenziare alcune

fragilità del momento.

A marzo 2023, dopo 3 anni di lavoro, scade l’attuale

Consiglio Direttivo e bisognerà procedere ad

eleggerne uno nuovo per i successivi 3 anni di

attività.

Solo pochissimi dei nostri 157 Soci frequentano

l’attività Sezionale, ciò accade anche nelle Sezioni

più grandi, tuttavia è in quelle piccole come la

nostra che il fenomeno può diventare un problema

da non sottovalutare.

Per mantenere un livello elevato di attività quale

quello attuale, servono nuove risorse, almeno

sette/nove Consiglieri, fra cui uno disponibile a

ricoprire l’incarico di Reggente, magari aiutato da

due Vice-Reggenti, una Segretaria, un Tesoriere, e

così via.

Il CAI è una associazione basata sul Volontariato

dei Soci e sulla loro volontà esplicita di mantenere

viva l’associazione, ai quali spetta l’onere di offrire

la propria disponibilità, anzi rivendicarla e cercare il

necessario spazio propositivo. Se ciò non accade si

rischia di ridurre o, peggio, di distruggere quanto

fatto con entusiasmo dai Soci fondatori ai quali va

sempre la nostra riconoscenza e la determinazione

a onorare la loro idea iniziale.

Il mio è un invito a superare il muro dell’indifferenza

e ad abbandonare qualsiasi timore: con un buon

gruppo dirigente è possibile lavorare tutti meno pur

garantendo un elevato risultato.

Presentate le vostre candidature e sarete ripagati

dal vedere che la vostra passione si trasmette a

nuovi Soci per espandersi e rinnovarsi.

Così come le più belle idee hanno bisogno degli

uomini per essere realizzate, anche l’attività della



Escursione Senior

Monte Derta (785 m) – Sentiero della Pace
Val Ceresio

Giovedì 15 dicembre 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7:45

Località di partenza: Cuasso al Monte

Dislivello: 400 m 

Tempi: 5 ore complessive – distanza 6,5 Km

Difficoltà: E 

Direttore di escurs.: Bruno Tiana: tel. 3311323492

Percorso escursionistico

Ogni gruppo va per conto proprio e ci si trova a Cuasso

al Monte. Ampio parcheggio vicino al cimitero.

Anche questa volta giochiamo in casa, per percorrere un

tratto del Sentiero Italia e faremo il percorso della Pace,

inaugurato il 30 novembre 2022.

Partiamo da Cuasso al Monte. Il percorso è anche,

tramite un Qr-Code, una rassegna letteraria che spazia

dall’antica Grecia ai giorni nostri, interpretato da un cast

d’eccezione: Stefano Accorsi, Alessandro Preziosi,

Carolina Crescentini, Anna Safroncik e Alessandro

Ciani. Stefano Fresi dà voce alla Montagna.

Si parte dal piazzale di fronte al Municipio dove, dalla

prima delle dieci bacheche del sentiero, si può scaricare

un’App, tramite il Qr-Code, che consente l’ascolto di un

podcast fino al raggiungimento del primo punto

panoramico.

Lasciato il centro storico si imbocca il sentiero che

porterà alla cappelletta; attraverso il bosco si arriva

all’alpe della Croce (740 m) ed alla quinta bacheca, con

un panorama sulle Alpi e sul lago Ceresio. Si entra poi

nella trincea: le feritoie affacciate sul Ceresio danno luce

all’interno.

Quindi ci si riaffaccia nel bosco fino a raggiungere il

panoramico Sasso Paradiso, passando dalla cima del

monte Derta (794m).

Sulla via del ritorno l’ultimo podcast lancia un invito alla

riflessione sulla pace come crescita interiore. Per una

migliore esperienza si suggerisce l’utilizzo di cuffie o

auricolari del telefono.

Saremo accompagnati, se libero da impegni di lavoro,

da Max Laudadio, fondatore dell’Associazione ON, che

ha ideato e realizzato il progetto.

Al termine, per chi vuole, pranzo di lavoro presso la

Vecchia Locanda di Cuasso al Monte, anche pizzeria

(costo pranzo di lavoro con primo, secondo, contorno,

acqua, vino e caffè €13,00).

Escursione

Escursione notturna a Vararo (757 m)    

‘’Ammazzapanettone’’

Lunedì 26 dicembre 2022

Annotazioni

Ritrovo: porto di Laveno: ore 16,45

Località di partenza: Laveno (200 m)

Dislivello: 560 m 

Tempi: 1h45’

Difficoltà: E 

Direttore di escurs.: Daniele Vasconi: tel. 3393193519

Percorso escursionistico
Con auto proprie ci si reca a Laveno.
Questa escursione è denominata “ammazzapanettone” 

ed è una “classica” del CAI di Laveno, che la organizza 

da diversi anni. 

Il ritrovo e la partenza insieme agli amici degli altri CAI

sono a Laveno porto (200 m). Si sale per la strada che

porta alla funivia e poco dopo, nel centro dell’abitato

storico, si imbocca la strada asfaltata che, tra le case,

conduce alla zona alta di Laveno.

La strada, carrozzabile, si innalza ripida tra gli edifici e,

seguendo il segnavia per Vararo, ci porta, dopo circa 20

minuti dalla partenza, all’inizio della strada vecchia per

Vararo. Da qui la strada diventa mulattiera e si sviluppa

su terreno sterrato e acciottolato e, a tratti, piuttosto erto,

con begli scorci sul Laveno e sul Lago Maggiore. Nella

salita si supera anche una edicola votiva posta sulla

strada. Dopo un’oretta dall’inizio della mulattiera si

giunge nei pressi del Ristorante da Gigliola. Qui si torna

su strada asfaltata e in piano, per raggiungere, dopo 20

minuti, il centro di Varano e la chiesa, dove la sezione

del CAI Laveno ci riscalderà con un falò e del vin brulè;

saranno a disposizione salamini caldi e dolciumi.

Il ritorno per la via di salita.

Possibili variazioni nel programma in caso di nevicate o 

maltempo. Il fondo stradale e la mulattiera potrebbero 

essere ghiacciati in alcuni punti.

- abbigliamento da media montagna invernale,

scarponi, pila frontale o torcia, eventuali bastoncini

telescopici.

Appuntamenti del mese

 Sabato 3 dicembre: 

S. MESSA in sede, ore 15,00.

Per ricordare tutti i nostri Soci che non ci

sono più.

 Domenica 4 dicembre: 

MERCATINI DI NATALE con

castagnata, in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale di

Varano Borghi e le Associazioni di

Volontariato

 Sabato 17 dicembre: 

CONCERTO DI NATALE con il coro NIVES, 

voci e musica. In collaborazione con AVIS 

di Varano Borghi

 E’ inoltre definito ed in fase di stampa il 

programma delle attività sezionali del 2023.



TESSERAMENTO 2023

Caro Socio ed amico del CAI di Varano,

come tutti gli anni nel mese di novembre inizia la

campagna di tesseramento per l’anno 2023.

È già possibile acquistare il nuovo bollino rinnovando

così l’adesione al Club Alpino Italiano e mantenendo la

continuità delle tue coperture assicurative che, per i

nuovi tesserati, partiranno dal giorno successivo alla

adesione.

Il bollino avrà la validità sino al 31 marzo 2024.

La tua fedeltà associativa è fondamentale per la vita

della nostra Sezione, ci aiuta a migliorare la quantità e

qualità delle proposte e contribuisce alla comune

testimonianza della nostra passione per una montagna

sicura.

Ti aspettiamo quindi presso la sede sociale aperta

tutti i venerdì dalle ore 21.00 alle 22.30.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2023

Le categorie e le quote stabilite dal CAI Centrale e dalla

Sezione madre di Gavirate sono:

- Socio Ordinario/Rinnovo (maggiorenni): 45,00 €

- Socio Familiare: 25,00 €

- Soci Juniores (dai 18 ai 25 anni): 25,00 €

- Socio Giovane (< anni 18/dal 2006 in poi): gratuito

Attenzione: i SOCI GIOVANI che si iscrivono ex-novo

alla Sottosezione di Varano Borghi non dovranno pagare

la quota associativa, ma solo il costo della tessera pari a

6,00 €.

I non Soci potranno partecipare alle attività (escursioni e

gite sociali) attivando l’assicurazione giornaliera del CAI

al costo di 11,55 euro (che include infortuni e soccorso

alpino).

ASSICURAZIONI CAI

L’iscrizione al Club Alpino Italiano garantisce

automaticamente la copertura assicurativa per gli

Infortuni e la Responsabilità Civile verso terzi in

attività istituzionale e per le spese inerenti il Soccorso

Alpino (quest’ultimo sia per attività sezionali che

personali, in tutta Europa).

All’atto del rinnovo/iscrizione è possibile scegliere il

raddoppio dei massimali (combinazione B) con premio

aggiuntivo di 4,60 €.

POLIZZA INFORTUNI – Soci in attività sociale

Massimali combinazione A (*)

Premio annuale, compreso nella quota associativa

- Caso morte 55.000,00 €

- Caso invalidità permanente 80.000,00 €

- Rimborso spese di cura 2.000,00 €

Massimali combinazione B

Premio aggiuntivo annuo: 4,60 €

- Caso morte 110.000,00 €

- Caso invalidità permanente 160.000,00 €

- Rimborso spese di cura: 2.000,00 €

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE

(incluso pista da sci) - Soci in attività sociale

Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la

copertura di responsabilità civile in attività sociali.

POLIZZA SOCCORSO ALPINO in Europa (*)

Premio compreso nella quota associativa.

Massimale per Socio:

- Rimborso spese fino a: 25,000 €

- Diaria di ricovero ospedaliero: 20,00 €/die per un

massimo di 30 gg.

Valida anche in attività personale.

(*)Soci: in regola con il tesseramento 2022 che

rinnovano per il 2023: la garanzia si estende sino al

31.03.2024

Nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo

all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31

dicembre 2022).

Per tutti i Soci in regola con il Tesseramento 2023

sarà possibile attivare anche polizze per attività

individuali.

MODALITA’ DI RINNOVO

Per rinnovare o tesserarti al CAI di Varano Borghi la

sede è aperta tutti i venerdì dalle 21.00 alle 22.30,

dove troverai dei Soci che ti potranno dare tutte le

spiegazioni ed illustrarti il Programma Escursionistico

2023.

Questa è la soluzione preferibile così ci conosceremo

personalmente.

Oppure potrai fare il rinnovo da casa tramite

bonifico bancario, nel modo seguente:

Chiedi prima una verifica del costo mandando una mail

al seguente indirizzo:

caivarano.tesseramento@gmail.com

Per qualsiasi chiarimento preventivo chiama il numero:

3383315923, ti risponderà il Socio responsabile del

Tesseramento.

Effettua il bonifico su:

IBAN: IT58 D 05034 50651 000000028714

riportando sulla causale i nominativi delle persone per le

quali hai eseguito il rinnovo (nome, cognome, tipo di

Socio: Ordinario, Familiare, Giovane, etc., ed anche il

tuo numero di cellulare);

Invia quindi copia del bonifico al seguente indirizzo di

posta elettronica:

caivarano.tesseramento@gmail.com

Riceverai dalla Sezione il Certificato di Iscrizione, e 
potrai ritirare il bollino in seguito.

TESSERAMENTO 2023

mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com
mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com


Serata in famiglia
Venerdì 23 dicembre alle ore 21 

si svolgerà presso la sede la nostra tradizionale serata in famiglia. 
Tra un brindisi, una fetta di panettone e quattro chiacchiere ci scambieremo

gli auguri per le prossime festività natalizie.

Il Consiglio direttivo della Sottosezione coglie l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita delle attività 

del 2022 e porge a tutti i soci e alle loro famiglie i migliori auguri di

Buon Natale e un sereno 2023

10 BUONE RAGIONI PER DIVENTARE SOCI CAI O RINNOVARE 

Iscriversi al CAI e rinnovare la tessera ogni anno, significa fare parte di una grande famiglia il cui scopo è

quello dell’ ”alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la difesa del

loro ambiente naturale”.

La Sottosezione di Varano Borghi estende tale missione anche al territorio di Varano e zone limitrofe, in

collaborazione con enti ed associazioni locali per la valorizzazione e la promozione della cultura del

territorio.

Ecco i vantaggi principali: 

 Oltre 60 escursioni tra Soci Junior, Senior,

Cicloescursionismo, ferrate, tutte con

accompagnatore;

 Possibilità di scegliere escursioni tra tutte le

proposte del programma SIEL/7 Laghi come

da programma stampato;

 Polizza Assicurativa Infortuni e

Responsabilità Civile;

 Soccorso Alpino e Recupero infortunati valida

anche in attività individuale;

 Sconti sui pernottamenti nei rifugi del CAI;

 Eventuale possibilità di estendere la Polizza 

Infortuni anche in attività individuale con 

premio aggiuntivo; 

 Abbonamento alla rivista Montagne 360 e LO 

SCARPONE; 

 Sconti su gadget e oggettistica a marchio CAI; 

 Sconti nei negozi sportivi convenzionati; 

 Utilizzo gratuito della APP GeoResQ 


